
RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Decreto legislativo 117 del 03/07/2017

Codice Unico del Terzo Settore

Seminario 18 luglio 2018  Bologna

1



Seminario 18 luglio 2018  Bologna 2

LEGGE DELEGA N.106 DEL 
6 GIUGNO 2016

DECRETO LEGISLATIVO SERVIZIO CIVILE   40 DEL 03/04/17

DECRETO LEGISLATIVO CINQUE PER MILLE  111 DEL 18/07/17

DECRETO LEGISLATIVO IMPRESA SOCIALE   112 DEL 19/07/17

DECRETO LEG.VO CODICE UNICO DEL TERZO SETTORE  117 DEL 
03/08/17

STATUTO FONDAZIONE ITALIA SOCIALE  DPR 09/09/17

ABROGAZIONE LEGGI O ARTICOLI DI LEGGE
266/91 – 383/00 – 460/97 – 917/86 – 80/05

Aprile2014



Riforma del Terzo Settore – Legge quadro

ART.1 LEGGE 106/16

• Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per 
il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di 
sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, 
promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante 
forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e 
scambio di beni e servizi. 
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Per il Codice del Terzo settore sono stati adottati:
• l’art. 59, comma 3 – Nomina componenti Consiglio Nazionale Terzo Settore effettivi e supplenti
• l’art. 64, commi 1 e 2- Costituzione Organismo Nazionale di Controllo (ONC)
• l’art. 64, comma 3 – Nomina amministratori ONC
• l’art. 72, comma 3 – Definizione obiettivi generali, aree prioritarie di intervento e linee di attività 

finanziabili con il Fondo
• l’art. 73, comma 2 – Definizione obiettivi generali, aree di intervento e linee di attività
• l’art. 76, comma 4 – Definizione modalità attuative per utilizzo contributo ambulanze e beni 

strumentali
• l’art. 97, comma 3 – Composizione e funzionamento cabina di regia

Risultano invece in fase di elaborazione:
• l’art. 6, comma 1 – Criteri e limiti per esercizio attività diverse
• l’art. 62, comma 6 – Definizione disposizioni sul credito di imposta FOB e procedure concessione 

contributi
• l’art. 65, comma 5 – Nomina componenti OTC
• l’art. 83, comma 2 – Individuazione beni in natura che danno diritto a deduzione/detrazione di 

imposta e criteri e modalità di valorizzazione delle liberalità commi 1 e 2

Codice Unico del Terzo Settore – decreto legislativo n. 117 del 03.07.2017
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TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 

Parole chiave:

Bene comune
Cittadinanza attiva

Coesione e protezione sociale
Valore e funzione sociale
Cultura e pratica del dono 

Partecipazione, solidarietà e pluralismo
«Impatto sociale»

articolo 1 e 2 – Finalità e principi
o settore, attualmente con norme frammentarie e poco 
coordinate fra loro.
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Codice Unico del Terzo Settore – decreto legislativo n. 117 del 03.07.2017
TITOLO II DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

 Lett a) Legge Quadro sui servizi sociali, Legge sui disabili – Legge dopo di noi;
 Lett b) e c) interventi socio sanitari, prestazioni socio sanitarie;
 Lett. d) educazione, formazione, istruzione Legge Moratti;
 Lett e) interventi e servizi a tutela dell'ambiente uso razionale delle risorse;
 Lett f) tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio – cod.  beni culturali
 Lett. g) h) formazione universitaria e ricerca scientifica di interesse sociale;
 Lett. i) attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale e di promozione della cultura del 

volontariato;
 Lett. k) attività turistiche di interesse sociale;
 Lett. l) formazione extra-scolastica, contrasto della dispersione scolastica e povertà educativa
 Lett q) alloggio sociale o a carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali,

sanitari, formativi, lavorativi;
 Lett. r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
 Lett u) cessione gratuita di alimenti o prodotti Legge sugli sprechi alimentari;
 Lett v) promozione della cultura della legalità, della pace, della nonviolenza e difesa non armata;
 Lett w) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali e politici.

articolo 5 –Le attività di interesse generale
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Codice Unico del Terzo Settore – decreto legislativo n. 117 del 03.07.2017
TITOLO II DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Rimando al titolo VI agli articoli da 45 a 54

novità

articolo 11 iscrizione registro
o settore, attualmente con norme frammentarie e poco coordinate 
fra loro.

Si passa da:
• Registi nazionali aps
• Registri regionali/provinciali odv e aps
• Registro Agenzia Entrate per onlus

Si passa a:
• Registro Unico del Terzo Settore
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Codice Unico del Terzo Settore – decreto legislativo n. 117 del 03.07.2017

TITOLO II DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Articolo 13, 14, 15 – Bilanci e Libri sociali obbligatori
o settore, attualmente con norme frammentarie e poco coordinate fra loro.

Gli  ETS, in aggiunta alle scritture previste negli 
articoli 13 e 14 (Bilancio patrimoniale, economico e 
relazione di missione - Bilancio sociale, da depositare 
al RUN), debbono tenere: 
cura dell’organo amministrativo
a) Libro degli associati o aderenti;  novità
b) Libro delle adunanze e decisioni assembleari, 

dove vanno annotati anche i verbali per atto 
pubblico;

c) Libro dell’organo amministrativo;
d) Registro dei  volontari.

cura dell’organo di controllo
a) Libro dell’organo di controllo, quando necessario;
b) Libro dei sindaci/revisori, quando necessario.

ETS con attività esclusiva o principalmente in forma di 
impresa devono tenere i libri di cui all’art. 2214 c.c. 

(contabilità commerciale).
N.B.: I LIBRI SOCIALI POSSONO  ESAMINATI  DAGLI ASSOCIATI  

COME DISPOSTO DALLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO.

Novità in forma di libro/registro, 18 mesi per adeguarsi 

Entra in vigore il 3.8.2017 – ma attenzione, 18 mesi per adeguarsi 
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Comma 3: l’attività del volontariato non può essere retribuita, neanche dal beneficiario, possono 
essere rimborsate (tramite l’ETS con cui opera) le spese effettivamente sostenute, NO ai rimborsi 
forfetari.

Comma 4: il rimborso delle spese sostenute può avvenire anche tramite autocertificazione, 
importo non superiore a 10 euro al giorno e 150 al mese.

Il direttivo del circolo dovrà deliberare le tipologie di spesa e le attività da rimborsare, stabilendo 
i limiti massimi e le condizioni di rimborso spese ai volontari per l’attività effettivamente svolta.

Comma 5: chi presta attività di volontariato a favore di un ETS non può in alcun modo all’interno 
dell’ETS essere contemporaneamente lavoratore dipendente, lavoratore autonomo, o avere altri 
rapporti retribuiti.

TITOLO III VOLONTARIATO novità
articolo 17 – del volontariato i rimborsi spese

o settore, attualmente con norme frammentarie e poco 
coordinate fra loro.
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Comma 1: la PA promuove la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, nell’ambito 
scolastico, coinvolgendo le odv e altri ETS.

L'Amministrazione deve promuovere la cultura del volontariato, l’ETS è chiamato a creare
sinergia per la formazione, anche verso la PA stessa, la sensibilizzazione e la promozione del
volontariato, con attività, azioni, cultura e presenza nella comunità. e nelle scuole di o7

Comma 3: le Università possono riconoscere crediti formativi a favore di studenti che abbiano
svolto attività di volontariato in odv o altri ETS rilevanti per la crescita professionale e
curriculum studi;

Cosa cambia?: il coinvolgimento della PA c’era anche prima, si aggiunge il riconoscimento di crediti formativi.

TITOLO III VOLONTARIATO

articolo 19 – promozione cultura del volontariato
o settore, attualmente con norme frammentarie e poco coordinate 
fra loro.
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RIFERIMENTI GIURIDICI:  art.2397, 2° c. e 2399 c.c. ( caratteristiche tecniche dei soggetti – rif.to a codice civile – società)

L’organo di controllo, anche monocratico, deve essere sempre nominato nelle Fondazioni del Terzo Settore o quando siano 
stati costituiti patrimoni «destinati» ai sensi dell’art. 10. (patrimoni destinati ad uno specifico affare)

Negli ETS ( associazioni riconosciute o non riconosciute) LA NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO E’ OBBLIGATORIA 
(anche monocratico) se vengono superati per due esercizi consecutivi  DUE dei seguenti  limiti:
• ATTIVO STATO PATRIMONIALE    € 110.000,00;
• RICAVI, RENDITE, PROVENTI, ENTRATE  COMUNQUE  DENOMINATE   € 220.000,00;
• DIPENDENTI OCCUPATI NELL’ESERCIZIO  ( media) 5  UNITA’.
Uno dei componenti deve essere un dottore commercialista o revisore contabile
L’obbligo cessa  qualora i predetti limiti non vengano superati  sempre per due esercizi consecutivi.
Esercita compiti di monitoraggio delle finalità dell’ETS, in particolare, sulle attività svolte, la raccolta fondi, il patrimonio ed 
attesta che il Bilancio Sociale di cui all’art. 14 sia stato redatto in conformità alle linee guida.
L’organo di controllo, inoltre, vigila sui compiti tipici della «revisione legale dei conti» 

Come era: prima non era obbligatorio, noi di AUSER prevediamo negli statuti organo di controllo interno, 

Entra in vigore il 3.8.2017 – ma con fase attuativa di 18 mesi 

articolo 30 - organo di controllo
TITOLO IV DELLE ASSOCIAZIONI e fondazioni del TERZO SETTORE

Novità E OBBLIGO
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Sono reti associative nazionali:
Le reti che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero 
non inferiore a 500 ETS …., le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni 
o province autonome.

Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone 
fisiche associate e con sedi in almeno dieci regioni o provincie autonome sono equiparate 
alle reti associative nazionali.

Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche le 
attività di monitoraggio dell’attività degli enti ad esse associati, e la promozione e sviluppo 
delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei 
confronti degli enti associati.

all’articolo 59, comma 1, lettera b).

TITOLO V PARTICOLARI CATEGORIE DI ETS (ODV e APS)

Articolo 41 – reti associative Novità 
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È istituito presso MLPS il RUN, la gestione sarà su base territoriale (regioni/prov. autonome); 

Il RUN conterrà tutte le informazioni dell’ETS (simile al registro delle Camere di Commercio)

• la denominazione; la forma giuridica (odv, aps) ; la sede legale, eventuali sedi secondarie; la data di 
costituzione; l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’articolo 5, il codice fiscale o la partita iva; il 
possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo; i dati del legale rappresentante; i dati dei 
componenti gli organi sociali, con indicazione di poteri e limitazioni.

• Saranno iscritte tutte le modifiche, estinzioni, liquidazioni, cancellazioni… 

• Bilanci, rendiconti, da depositare entro il 30 giugno;

• Le modifiche vanno comunicate entro 30 giorni;

• Chi non ottempera al deposito e non lo fa se sollecitato dal RUN entro 180 giorni, viene cancellato.

TITOLO VI REGISTRO UNICO NAZIONALE del TERZO SETTORE (RUN)

articoli 45 – 54 – Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUN)
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Articolo 55: 
Prevede il coinvolgimento da parte della PA degli ETS attraverso forme di:
• co-programmazione definisce ed eventualmente realizza specifici bisogni da soddisfare 

in relazione alle risorse disponibili;
• co-progettazione definisce ed eventualmente realizza specifici progetti di servizio o di 

intervento che soddisfano bisogni definiti dalla programmazione;
• Accreditamento è la procedura tramite la quale la PA procede per l’individuazione degli 

ETS partner.

Come era: c’era anche prima ma non così definito.

TITOLO VII RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI

articoli 55 – 56 ETS e convenzioni
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Art. 55 Coinvolgimento degli enti del Terzo settore 
1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed

economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità
dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello
territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano
il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-
programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei
principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché' delle norme che disciplinano specifici
procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica
amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine
necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di
specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce
degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

4. ……….Accreditamento



Codice Unico del Terzo Settore – decreto legislativo n. 117 del 03.07.2017

Articolo 56: 
Convenzioni: accordo finalizzato allo svolgimento in favore dei terzi di servizi ed attività che 
sono più favorevoli rispetto al mercato, ma non perdono standard qualitativo per l'utente, 
anzi lo completano o lo arricchiscono;
• Chi può sottoscriverle: odv e aps iscritte da almeno sei mesi nel RUN;
• È consentito il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
• È esclusa qualsiasi maggiorazione oltre alle spese sostenute, è previsto il rimborso dei 

costi indiretti relativi alla quota parte imputabile all’attività oggetto di convenzione.
• Onere assicurativo a carico della PA.

cosa cambia? Non è permesso un rimborso generico non basato su spese/costi sostenuti documentati;

norme trasposte qui dalla delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 A.N.A.C.

TITOLO VII RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI

articoli 55 – 56 ETS e convenzioni
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Codice Unico del Terzo Settore – decreto legislativo n. 117 del 03.07.2017

È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è presieduto dal Ministro o 
da un suo delegato. E’ composto da 30 membri con diritto di voto e 3 non votanti, designati o 
rappresentanti, a vario titolo, di realtà istituzionali o associative.
Svolge i seguenti compiti:
• esprime pareri  non  vincolanti, ove richiesti, su   schemi di atti normativi che riguardano il 

Terzo settore (modulistica di bilancio, bilancio sociale)  o sulle modalità di utilizzo delle 
risorse finanziarie di cui agli artt.72 e seg.;

• esprime parere obbligatorio non vincolante  sulle linee guida in materia di bilancio sociale 
e di valutazione di impatto sociale di attività svolte da ETS;

• designa un componente nell’organo di governo della Fondazione Italia Sociale;

TITOLO VIII PROMOZIONE E SOSTEGNO DEGLI ETS

articoli 58 – 59 – 60 Consiglio nazionale del terzo settore CNTSNovità
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Codice Unico del Terzo Settore – decreto legislativo n. 117 del 03.07.2017

Accreditamento

Forma: associazione riconosciuta, composta da ODV e altri enti TS (novità);

Attività: supporto tecnico, formativo, informativo, al fine di promuovere e rafforzare la 
presenza ed il ruolo dei volontari negli ETS (novità);

Non possono erogare denaro proveniente dal FUN. (novità);

Contabilità separata per entrate non FUN;
Attribuzione della maggioranza di voti nelle assemblee alle ODV;
Evitare controlli di singoli associati o gruppi, favorire la partecipazione;

Chi ha incarichi politici non può fare il presidente; applicabile per chi sarà nominato dopo 
l’entrata in vigore, dal 3 agosto 2017.

TITOLO VIII PROMOZIONE E SOSTEGNO DEGLI ETS

articoli 61 – 66 centri di servizio del volontariato
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Codice Unico del Terzo Settore – decreto legislativo n. 117 del 03.07.2017

(segue) accreditamento (serviranno modifiche statutarie per…)

Limiti, 9 anni, come presidente, e limiti al numero di mandati come consiglieri;
ONC stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV;

Pubblicare il Bilancio Sociale e favorire la pubblicità dei loro atti;
1 CSV per regione/prov.autonoma, 1 per città metropolitane, 1 per prov. montana o 
confinante con estero, 1 x 1 mln di abitanti,

numero CSV non superiori a quelli esistenti (non potrà aumentare) alla data del 3 luglio 2017; 
alcuni CSV esistenti si stanno accorpando, il numero quindi diminuirà.

TITOLO VIII PROMOZIONE E SOSTEGNO DEGLI ETS

articoli 61 – 66 centri di servizio del volontariato
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Codice Unico del Terzo Settore – decreto legislativo n. 117 del 03.07.2017

Finanziamento
Nasce il FUN (patrimonio separato) che riceve i contributi dalle FOB, è amministrato da ONC;

Le FOB versano al FUN entro 31 ottobre dell’anno di approvazione del Bilancio;

Dal 2018 le somme sono versate al FUN, hanno un credito d’imposta (15Mln poi 10Mln)

ONC stabilisce l’ammontare triennale per il finanziamento dei CSV;

ONC può dare una parte dei contributi per finanziare CSVnet;

ONC e OTC sono finanziati con una piccola parte del FUN;

I CSV possono avere altre entrate e gestirle autonomamente, con contabilità separata;
Non possono accedere ai fondi dell’art.72 (fondi per finanziamento attività ETS)

articoli 61 – 66 centri di servizio del volontariato
TITOLO VIII PROMOZIONE E SOSTEGNO DEGLI ETS
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Codice Unico del Terzo Settore – decreto legislativo 112 del 03.07.2017

ONC (organo nazionale di controllo) (entro un anno da 3.8.2017)

È una fondazione (costituita con decreto MLPS)

Controllo e vigilanza su ONC spettano al MLPS

Amministrato da organo composto da 13 membri (7 sono nominati da FOB)

Amministra il FUN, stabilisce nr CSV, stabilisce eventuali contributi integrativi dovuti 
dalle FOB, definisce gli indirizzi strategici dei CSV, stabilisce il loro finanziamento, 
finanzia CSVnet (associazione più rappresentativa dei CSV) e ne verifica la correttezza, accredita 
i CSV, li sanziona.

Sostituisce la Consulta dei CO.GE.  

articoli 61 – 66 centri di servizio del volontariato
TITOLO VIII PROMOZIONE E SOSTEGNO DEGLI ETS
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Codice Unico del Terzo Settore – decreto legislativo n. 117 del 03.07.2017

OTC (entro un anno da 3.8.2017)

Sono uffici territoriali privi di autonomia e soggettività giuridica.

Svolgono funzioni di controllo dei CSV del territorio, sono 14, 
uno per regione:
a) Liguria, Lombardia, Toscana, Calabria,  Sardegna, Sicilia;
Due regioni insieme:
b) Piemonte+Val d’Aosta, Veneto+Friuli, Marche+Umbria, Lazio+Abruzzo, Puglia+Basilicata, 

Campania+Molise.

Amministrato da organo composto da 7 o 13 membri (4/7 sono nominati da FOB) nominati con decreto MLPS
Istruiscono le pratiche di accreditamento dei CSV, verificano i CSV su richiesta, ripartiscono la quota FUN 
ricevuta dall’ONC, nominano il componente/Presidente dell’organo di controllo dei CSV.
Come era: sostituisce i CO.GE.

TITOLO VIII PROMOZIONE E SOSTEGNO DEGLI ETS

articoli 61 – 66 centri di servizio del volontariato
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Codice Unico del Terzo Settore – decreto legislativo n. 117 del 03.07.2017

Articolo 70: 
• Lo Stato, le regioni e le province possono prevedere forme di utilizzo non oneroso di beni 

mobili e immobili per l’uso a favore di ETS in manifestazioni ed eventi;
• Deroga al possesso dei requisiti obbligatori per la somministrazione di alimenti e bevande 

(soltanto durante tali eventi) richiesta tramite SCIA.(comunicazione di inizio attività)

• Come era: nella vecchia legge 383 sulle APS c’era una norma simile.

TITOLO VIII PROMOZIONE E SOSTEGNO DEGLI ETS

articoli 70 – 71 altre specifiche misure
Novità 

parziale
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Codice Unico del Terzo Settore – decreto legislativo n. 117 del 03.07.2017

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali :
promuove l’autocontrollo degli ETS autorizzandone l’esercizio da parte delle reti 
associative nazionali iscritte nell’apposita sezione del registro unico nazionale dei Centri di 
servizio del volontariato accreditati ai sensi dell’art 61;
ne espleta l’attività di vigilanza, garantendo l’uniforme applicazione legislativa;
predispone e trasmette al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno una relazione 
sull’attività di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli ETS. Riceve  entro il 15 marzo ed il 
31 maggio rispettivamente una relazione dalle Regioni e Province autonome sulla attività 
di iscrizione, revisione, criticità o procedimenti del RUN e una dall’O.N.C. ( Organismo 
Nazionale di Controllo) sullo stato e sulle attività dei C.S.V. ( Centri si servizio del 
volontariato).

TITOLO XI CONTROLLI

articoli 92 – 93 controlli – sanzioni - vigilanza
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Codice Unico del Terzo Settore – decreto legislativo n. 117 del 03.07.2017

Il controllo è finalizzato ad accertare:
la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione del RUN del TS;
il perseguimento delle finalità ( civiche, solidaristiche o di utilità sociale);
l’andamento degli obblighi derivanti dall’iscrizione al RUN del TS;
il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5xmille derivanti dall’iscrizione al RUN 
del TS;
il corretto impiego delle risorse, finanziarie e strumentali ad essi attribuiti.

LE RETI  ASSOCIATIVE  NAZIONALI  POSSONO  SVOLGERE  ATTIVITA’  DI  AUTOCONTROLLO  
RIFERITE  ALLE  LETTERE  a) b) e c), (requisiti, finalità, iscrizione registro unico).

TITOLO XI CONTROLLI

articoli 92 – 93 controlli – sanzioni - vigilanza
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Riforma del Terzo Settore – Dati del Terzo Settore
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Imprese di capitali 
operative nei 
settori di attività 
legge 118/05

Riforma del Terzo Settore – Proiezioni Iris Network



Le attività dell’Auser in cifre
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Secondo Welfare rapporto Welfare Index 2018
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IL WELFARE 
CONTRATTUALE



Secondo Welfare rapporto Welfare Index 2018
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Secondo Welfare rapporto Welfare Index 2018
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Secondo Welfare rapporto Welfare Index 2018
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Codice Unico del Terzo Settore – decreto legislativo n. 111 del 03.07.2017

COSA CAMBIA?
Come era:
Le somme destinate dai contribuenti senza indicare un codice fiscale (inoptato) vengono 
ridistribuite in modo proporzionale tra tutti gli enti in elenco, gli enti beneficiari devono 
compilare un rendiconto sull’utilizzo e inviarlo.
Come sarà:
Saranno introdotte soglie minime sotto le quali non si riceve alcun contributo, la ripartizione 
dell’inoptato sarà distribuita con altri criteri (attesa DM a breve)
Il rendiconto andrà pubblicato sul sito degli enti. 

Novità
Non si può utilizzare il 5x1000 per spese di pubblicità;

Pubblicazione del rendiconto sul sito web, (rendiconto da redigere entro 1 anno da ricezione somme e 
trasmetterlo all’amministrazione erogante.

Redigere una relazione illustrativa (non va pubblicata)

CINQUE PER MILLE
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Decreto legislativo 112/17 sull’Impresa sociale

• L'articolo 1 è dedicato alla definizione del nuovo soggetto: possono 
definirsi imprese sociali «tutti gli enti privati che esercitano in via stabile e 
principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro 
e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità 
di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio 
coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle 
loro attività». Si tratta in imprese in cui, tra l'altro, è possibile svolgere 
attività di volontariato, anche se il numero dei volontari, di cui l'impresa 
sociale deve tenere un registro, non può essere superiore a quello dei 
lavoratori. 

• Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 
381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. Alle cooperative 
sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano 
nel rispetto della normativa specifica delle cooperative …
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Decreto legislativo 112/17 sull’Impresa sociale

• Nodo centrale della riforma è l’utilizzo degli utili d’impresa, che il decreto 
disciplina così. Gli utili vengono di norma destinati «allo svolgimento 
dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio»; è vietata la 
distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione a fondatori, soci 
o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti 
degli organi sociali. Niente premi, dunque, né compensi «individuali non 
proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche 
competenze», limiti comunque agli stipendi, che non possono superare del 
40% quelli previsti dai contratti collettivi. Limiti vengono stabiliti anche per 
evitare conflitti di interesse (non si potranno vendere beni o prestare 
servizi a prezzi di favore per i componenti dell’impresa, né per i finanziatori 
e neppure per i loro parenti)
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Decreto legislativo 112/17 sull’Impresa sociale

• L’impresa sociale può invece destinare parte degli utili (meno del 
50%) per aumentare gratuitamente il capitale sociale o – ed è 
questo un elemento fondamentale - distribuire dividendi ai soci, «in 
misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni 
postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale 
effettivamente versato». Può inoltre deliberare erogazioni gratuite in 
favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non 
siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società 
controllate.
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Decreto legislativo 112/17 sull’Impresa sociale

• Le imprese sociali possono destinare una quota non superiore al 3% 
degli utili a fondi istituiti dalle associazioni di imprese sociali o alla 
Fondazione Italia Sociale, il cui scopo è appunto la promozione e la 
crescita delle imprese sociali anche attraverso il finanziamento di 
specifici programmi di sviluppo. Si tratta di versamenti – è bene 
ricordarlo - «deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa 
sociale erogante».
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Decreto legislativo 112/17 sull’Impresa sociale 
agevolazioni fiscali (Art. 18). 

• Gli utili e avanzi di gestione non costituiscono reddito imponibile nei 
seguenti casi: 1) se vengono desinati a una riserva destinata «allo 
svolgimento dell'attivita' statutaria o ad incremento del patrimonio» o ai 
contributi per l’attività ispettiva; 2) se servono ad aumentare il capitale 
sociale.

• Buone notizie anche per chi finanzia un’impresa sociale: chiunque –
persona fisica o società - si vedrà infatti riconosciuta una detrazione fiscale 
del 30% sull’investimento nel capitale di un’impresa o coop che diventi 
impresa sociale nei termini stabiliti dal decreto, a patto che sia stata 
costituita da meno di tre anni. La detrazione è valida per tre anni e non può 
superare 1 milione nel caso delle persone fisiche e 1,8 milioni nel caso delle 
società. Tali benefici, tuttavia, saranno validi a partire dopo il ricevimento 
dell’autorizzazione della Commissione europea, ovvero non prima del 
2019.
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